
SCUOLA PRIMARIA 
SAN FAUSTINO 
A.S.2023-24



Bambino al centro

Alleanza scuola 
famiglia

Presenza 
pedagogista

Sportello d'ascolto

Mensa interna

Progetto continuità



LA NOSTRA GIORNATA: LA NOSTRA SETTIMANA:

7.45–8.00: pre-scuola
8.00-8.20: accoglienza
8.20: inizio lezioni
10.45-11.00: intervallo
13.00: uscita o pranzo
13.30-14.00: intervallo
14.00-16.00 lezioni/doposcuola

- Le classi prime e seconde 
hanno il rientro pomeridiano ial 
LUNEDÌ e al MERCOLEDÌ.
- Terze, quarte e quinte hanno il 
rientro il LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e 
GIOVEDÌ.
- Nei pomeriggi senza rientro è 
disponibile il servizio di 
doposcuola a pagamento.



I NOSTRI PROGETTI



INGLESE

- 2 ore in prima e seconda
- 3 ore in terza
- 4 ore in quarta e quinta, di cui una di CLIL
- possibilità di sostenere l'esame YLE ( in 4^e 5^)



EDUCAZIONE FISICA

- 2 ore a settimana in 
tutte le classi
- Lezioni con esperti 
esterni di diverse 
discipline sportive



- 2 ore a settimana in tutte le classi 
con docente esperta

MUSICA



ANCORA:

LABORATORIO DI 
LUDODIDATTICA

INFORMATICA

CODING E ROBOTICA

TEATRO



LA GRANDE GITA

“La gita scolastica, si sa, è forse il momento più 
atteso dagli studenti di qualsiasi età, ed è
bene farli visitare mete che accrescano la loro 
curiosità ma allo stesso tempo siano fonte di
ispirazione culturale e occasione per migliorare le 
proprie conoscenze, senza disdegnare il
divertimento che non può e non deve mancare alla 
giovane età degli studenti. Le visite
guidate e i viaggi di istruzione contribuiscono 
allʼapprendimento, allʼarricchimento culturale
e professionale e alla crescita della personalità dello 
studente”. ( MIUR)



GLI SPAZI



AULE CON PC E LIM DI ULTIMA GENERAZIONE



AULA D'INFORMATICA



PALESTRA



BIBLIOTECA



TEATRO



ATELIER



ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA

L̓ alleanza scuola-famiglia deve 
avere come obiettivo la 
serenità e la crescita del 
bambino.
Questo avviene attraverso 
momenti di confronto e 
dialogo, individuali e comuni, e 
momenti di festa e di vita 
insieme.



MOMENTI DI DIALOGO E CONFRONTO

- Due assemblee di classe (settembre e 
marzo): gli insegnanti comunicano il percorso 
educativo e didattico, gli obiettivi e le ragioni 
delle scelte e�ettuate e la qualità della risposta 
dei bambini in termini di crescita e di 
apprendimento.
 
- Ricevimenti bimestrali con i genitori
(novembre – febbraio – aprile – giugno)
 
- Colloqui individuali quindicinali, previo
appuntamento su Classroom, consentono di 
mettere a fuoco il percorso di ciascun alunno. 



FESTA DI NATALE

MOMENTI DI FESTA E VITA INSIEME

FESTA DI FINE CICLO



CENTRO ESTIVO

La scuola, per dare continuità al suo progetto 
educativo e sostenere le famiglie, organizza un Centro 
Estivo per i bambini della scuola primaria: i bambini 
saranno seguiti dalle insegnanti di classe per tutto il 
mese di giugno.



ISCRIZIONE:

- I bambini dei 5 anni della scuola dell'infanzia hanno 
la priorità di ammissione
- per confermare compilare il modulo entro e non 
oltre il 5 dicembre 2022, consegnandolo in segreteria 
o inviandolo a scuola@parrocchiasanfaustino.it



THANK YOU!


